
 

BEATIFICAZIONE DI SUOR MARIA LAURA MAINETTI 
CHIAVENNA 6 GIUGNO 2021 ORE 16.30 

TERESINA MAINETTI nasce a Colico (LC) il 20 agosto 1939; è battezzata nel-
la parrocchia di Villatico, frazione di Colico, il 22 agosto. Riceverà il sacra-
mento della Confermazione il 13 ottobre 1948. 

LA SUA FAMIGLIA Pochi giorni dopo la sua nascita, muore la mamma Marcellina che, pur 
sapendo di rischiare la propria vita, aveva voluto portare a termine quella decima gravi-
danza. Papà Stefano si troverà solo ad educare i suoi bambini, con l’aiuto della figlia mag-
giore di appena dodici anni, ma la sua fede gli permetterà di affrontare la situazione per 
diverso tempo. Più tardi si risposerà con Martina Della Bianca ed altri figli allieteranno la 
famiglia già numerosa. Nell’ottobre 1951, grazie alla delicata attenzione di Suor Maria 
Amelia, una Figlia della Croce amica della mamma, e alla generosità di una signora, che 
presto perderà la diletta figlia Laura, Teresina può proseguire gli studi a Parma, presso la 
Scuola Media e l’Istituto Magistrale gestiti dalle Figlie della Croce. 
LA SUA GIOVINEZZA NELLA CONGREGAZIONE Nell’agosto 1957 inizia il Postulato a Ro-
ma, presso la Casa Provinciale delle Figlie della Croce. Nel febbraio 1958 entra in Novi-
ziato; il suo nome di religiosa sarà quello di Maria Laura, certamente per riconoscenza 
alla mamma di Laura, che le aveva permesso di soggiornare a Parma e di conoscere il ca-
risma delle Figlie della Croce. Suor Maria Laura emette i primi Voti religiosi di Povertà, 
Castità e Obbedienza a Roma il 15 agosto 1959. A La Puye, in Francia, nella Casa Madre, 
il 25 agosto 1964 si consacra definitivamente coi Voti perpetui. 
Sarà insegnante a Vasto, Roma, Parma e infine A CHIAVENNA. In tutti questi luoghi si è fatta 
partecipe alla vita della comunità come catechista e compagna di cammino per tanti giovani, 
ammalati, famiglie e persone sole. Donna umile e sorridente, riservava nella propria preghie-
ra e nel proprio impegno, un’attenzione particolare ai giovani. 
Suor Maria Laura viene uccisa la sera del 6 giugno 2000 mentre si rendeva di-
sponibile a chi le stava chiedendo aiuto. Si trattava in realtà di una trappola: 
tre giovani ragazze riuscirono a trascinarla in disparte fino al luogo buio dove 
avevano programmato il loro tremendo rito di morte. Suor Maria Laura era 
uscita per aiutare una vita e si trova così davanti alla morte. Costretta ad inginocchiarsi, in 
quegli ultimi istanti di vita si abbandonerà fiduciosa al Signore e le ragazze la udranno prega-
re: “Signore, perdonale”. In quel luogo sorge ora una piccola croce e una scritta “Se il chicco 
di grano muore, porta molto frutto” (Gv 12,24). 

Maria Laura, figlia della Croce, ha vinto il male con l’Amore! 

Domenica 30 maggio 

SANTISSIMA TRINITÀ 

 8.00 S.Agostino d. Maria Rosa Bernasconi 
 10.00 S.Giuliano pro populo 
 18.00 S.Giuliano dd. Angelo e Olimpia Foiadelli 

Lunedì 31 maggio 

Visitazione B.V.Maria 

 9.00 S.Giuliano dd. Natale, Anna, Gianni 

Martedì 1 giugno 
 9.00 S.Giuliano dd. Mazza 

Mercoledì 2 giugno 
 9.00 S.Giuliano dd. Valli e Martinelli 

ad m. off. 

Giovedì 3 giugno 
 9.00 S.Agostino legato Roberto e Alexia 

d. Sergio Tettamanti 

Venerdì 4 giugno 
 9.00 S.Agostino dd. Francesco e Virginia Arnaboldi 

Sabato 5 giugno 
 18.00 S.Agostino dd. fam. Piadeni 

Domenica 6 giugno 

SANTISSIMO CORPO E 
SANGUE DI CRISTO 

 8.00 S.Agostino dd. Angelica e Francesco 
 10.00 S.Giuliano pro populo 
 

A V V I S I  

 Lunedì 31 ore 20.30 al Monastero della Visitazione: recita del ROSARIO, anche 

in streaming su canale YouTube della Parrocchia di S. Agata 

 Giovedì 3 ore 18.00 in Cattedrale:  S. Messa cittadina del Corpus Domini 
 e Adorazione eucaristica 

 Domenica 6 SOSPESA S. Messa ore 18.00 in S. Giuliano 

CONFESSIONI : Sabato ore 15-16 a S.Giuliano e sempre dopo ogni Messa 

Ss. Agostino e Antonino COMUNITÀ PASTORALE S. Giuliano 

Santissima Trinità 
30 maggio 2021 – anno B 

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 


